ISTITUTO COMPRENSIVO

“G. Mameli – A. Manzoni”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via Baldacchini – 87032 AMANTEA (CS) – Tel/Fax 0982/41370
Prot. N. 74/C27
AI GENITORI
AL DSGA
SEDE
OGGETTO: Iscrizioni classi prime scuola infanzia, primaria e secondaria 1° grado – A.S.
2018/2019
Si comunica che, a partire da giorno 16.1.2018 e sino al 6.2.2018, sono aperte le iscrizioni degli
alunni alle classi prime della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
1° grado.
Di seguito si specificano le modalità da seguire per effettuare regolarmente le iscrizioni.
Data inizio
iscrizioni
Data fine
iscrizioni
Modalità di
iscrizione

Requisiti di
età

Ore 8,00 del 16.01.2018
Ore 20,00 del 6.02.2018
Scuola Infanzia: modello cartaceo (da scaricare dal sito web della scuola:
www.mameliamantea.gov.it ) compilato e presentato agli uffici di segreteria della
scuola
Scuola primaria e secondaria: iscrizione On Line sul sito; www.istruzione.it –
Iscrizioni on Line. Per poter accedere al servizio Iscrizioni On Line i genitori dovranno
prima registrarsi sul sito: www.iscrizioni.istruzione.it e ottenere le credenziali di
accesso. La registrazione sarà possibile a partire dal 9.1.2018. Coloro che sono in
possesso di SPID, possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio
gestore. Nel caso si intenda delegare la scuola per l’immissione della domanda di
iscrizione nel sito del MIUR, il modello di domanda con la delega sono scaricabili dal
sito della scuola www.mameliamantea.gov.it sezione Comunicazioni Scuola Famiglia
– Moduli Famiglie/Alunni
Scuola infanzia: possono iscriversi alla prima classe della scuola dell’infanzia i
bambini che compiono 3 anni entro il 31.12.2018. In via subordinata alla disponibilità
di posti, possono iscriversi i bambini che compiono 3 anni entro il 30.04.2019
Scuola primaria: possono iscriversi i bambini che compiono 6 anni entro il
31.12.2018. In via subordinata alla disponibilità di posti possono iscriversi i bambini
che compiono 6 anni entro il 30.04.2019

Ulteriori
requisiti:
obblighi
vaccinali.

Apertura
uffici di
segreteria
Incontri
informativi
con il
dirigente
scolastico

Scuola secondaria di 1° grado: possono iscriversi i bambini che abbaino conseguito o
prevedano di conseguire l’idoneità a tale classe entro la fine del corrente anno
scolastico.
Sulla base del DL 73/2017 entro la data di iscrizione (6.2.2018) i genitori devono
produrre documentazione relativa all’avvenuta vaccinazione dei propri figli oppure
l’esonero, l’omissione o il differimento della stessa in relazione all’art. 1, comma 2 e 3
del DL 73/2017; ovvero la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla
competente ASL che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula
vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico. In alternativa
può essere prodotta una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000: in tal caso la
documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione dovrà essere presentata entro il
10.7.2018
Al fine di agevolare l’effettuazione dell’iscrizione da parte dei genitori gli uffici di
segreteria – sezione Alunni, da giorno 9.1.2018 fino a giorno 6.2.2018 resteranno aperti
al pubblico da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Inoltre nei giorni di
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, resteranno aperti dalle ore 14,30 alle ore 16,00.
Qualora i genitori avessero necessità di chiarimenti o informazioni, il dirigente
scolastico incontrerà gli stessi secondo il seguente calendario:
16.01.2018 ore 16,30 (Plesso scuola primaria Don Giulio Spada) – genitori degli alunni
che si iscrivono alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado di Amantea
18.01.2018 ore 16,30 (Plesso scuola primaria Don Giulio Spada) – genitori degli alunni
che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria di Amantea
19.01.2018 ore 16,00 (Plesso di Lago) – genitori degli alunni che si iscrivono alla
prima classe della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di 1°
grado di Lago

In allegato: 1) Nota MIUR N. 14659 del 13.11.2017; 2) D.L. 73/2017
Amantea 4.1.2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Bozzo

